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Il nuovo Medicina e Biologia - Medicine &
Biology è la seconda edizione ampliata ed
aggiornata di Medicina e Biologia - Biology &
Medicine, un dizionario enciclopedico ormai
affermato come opera di consultazione e di
documentazione tra studenti e docenti, medici
e biologi, ricercatori e tecnici, oltre che come
dizionario bilingue specializzato.

Questa nuova edizione si è resa necessaria
per la rapida e continua trasformazione del
sapere biomedico e la conseguente continua
comparsa di nuovi termini e nozioni nella lette-
ratura relativa alle scienze della vita. I criteri di
fondo che hanno ispirato l’opera sono gli stessi
degli altri dizionari specialistici che la casa
editrice Zanichelli ha pubblicato in questi
ultimi anni, tutti con una prima sezione enci-
clopedica che contiene le voci in una lingua, le
traduzioni nell’altra lingua e le definizioni
delle varie accezioni della voce, e con una
seconda sezione che elenca tutti i traducenti
con un rinvio alla voce in cui essi compaiono.

Rispetto all’edizione precedente il nuovo
Medicina e Biologia - Medicine & Biology
risulta arricchito di oltre 9000 voci e 10000
accezioni; i lemmi trattati sono attualmente
oltre 50000, 54200 le accezioni e oltre 70 i
settori specialistici. Anche la sezione Inglese-
Italiano risulta parimenti ampliata e comprende
ora circa 57400 voci. L’inserimento delle
nuove voci è il risultato di un sistematico
aggiornamento iniziato dagli autori - i profes-
sori Giovanni Delfino, Eudes Lanciotti, Gian-
franco Liguri e Massimo Stefani dell’Univer-
sità di Firenze - subito dopo la pubblicazione
della prima edizione. Nell’intento di conse-
guire un maggiore equilibrio tra le varie disci-
pline, si è dato più ampio risalto ai settori
specialistici clinici e alle discipline emergenti o
in rapido sviluppo come la medicina moleco-

lare, la genetica molecolare, la biologia mole-
colare e cellulare, le biotecnologie, l’onco-
logia, l’immunologia di base e clinica, la
farmacologia molecolare, la neurochimica, la
virologia.

L’opera di aggiornamento ha tenuto conto
della comparsa di nuovi temi di ricerca e della
ridefinizione dei temi tradizionali. Una partico-
lare attenzione è stata rivolta all’approfondi-
mento degli aspetti tecnologici delle discipline
biomediche e delle loro applicazioni pratiche
(biotecnologie); ciò non riguarda solo l’inge-
gneria genetica, ma anche le metodiche di
laboratorio e la diagnostica. Questo impegno di
aggiornamento non è stato comunque rivolto
alle sole discipline applicate; anche i contenuti
teorici sono stati estesamente riconsiderati.

Sono rimaste inalterate l’impostazione di
base e la struttura delle voci con i frequenti
rimandi che consentono una lettura trasversale
dell’opera. È stato dato un particolare risalto ai
contenuti linguistici, individuando i punti di
maggior rilievo nell’etimologia, nell’articola-
zione delle accezioni, nei traducenti e nelle
varianti di forma. Per quanto riguarda in parti-
colare le accezioni, sono stati indicati, ogni
volta che si presentava il rischio di ambiguità, i
vari ambiti disciplinari ai quali essi si riferi-
vano. Le appendici ora comprendono un esteso
elenco di siti web di istituzioni nazionali e
internazionali di particolare rilievo nel campo
della ricerca scientifica biomedica ove è possi-
bile reperire informazioni e approfondimenti
delle voci trattate; una sezione completa dei
valori normali di laboratorio dell’uomo; un
dettagliato elenco di sigle di organizzazioni
internazionali operanti nel campo medico-
biologico.
febbraio 2003 l’Editore
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te alla stessa famiglia ABP di vertebrati. È formata da un omo-
dimero antiparallelo di Mr 240 000 (2 x 120 000) v. proteine
leganti l’actina.

3 ABP-240 I Proteina dimerica legante l’actina di Dictiostelium
discoideum correlata alla filamina e alla ABP-120.

3 ABP-280 I Filamina.
3 ABP-50 I EF-1a.
3 ABP-67 I Omologo della fimbrina presente in Saccharomyces

cerevisiae.
3 ABP-85 I ABP1p.
3 ABP1p I Proteina ricca in prolina legante l’actina, di Mr 65

500. Contiene il dominio SH3 caratteristico di numerose protei-
ne associate alla membrana. Nella cellula è localizzata in pros-
simità delle strutture costituite da actina sin. ABP-85.

3 ABR I Sigla di auditory brainstem response v. potenziali
uditivi evocati del tronco.

6 abrachia [a-; lat. brach(iun) = braccio; -ia] I Mancanza con-
genita delle braccia.

6 abrachiocefalia [abrachia; gr. kefal(ē) = testa; -ia] abrachio-
cephalia Deformità fetale consistente nella mancanza del capo
e degli arti superiori.

2 abrasione [ab-; lat. radere = radere] abrasion; abrasio Lesio-
ne superficiale dell’epidermide e del derma con perdita di so-
stanza. È in genere secondaria all’apertura di una bolla, di una
pustola, di una vescicola. Non lascia esiti cicatriziali v. esco-
riazione.

4 abreazione [ted. Abreaktion (S. Freud)] abreaction; cathar-
sis Termine usato in psicanalisi per indicare un procedimento
analitico tendente a favorire la liberazione da impulsi passiona-
li affettivi legati a esperienze traumatiche attraverso la rievoca-
zione emotiva delle esperienze rimosse e la conseguente scarica
della tensione psichica associata a tale condizione sin. catarsi.

4 abreazione motoria motor abreaction In psicologia, espres-
sione di un impulso inconscio attraverso l’attività muscolare o,
più in generale, motoria.

4 abscissina [(acido) absciss(ico); -ina] abscissic acid Acido
abscissico.

4 abscissione [lat. abscedere = allontanarsi] abscission Cadu-
ta di fiori, foglie, frutti o altre parti vegetali dopo la formazione
di uno strato di separazione (zona di abscissione).

2 Absidia [lat. absis = arco] I Genere fungino comprendente al-
cune specie che causano mucormicosi negli Endotermi.

2 Absidia corymbifera I Una delle specie fungine che cau-
sano mucormicosi negli Endotermi.

4 absintina [(Artemisia) absinth(ium); -ina] absinthin
C30H40O6. Glucoside amaro che rappresenta uno dei più impor-
tanti principi dell’assenzio (Artimisia absinthium).

4 absintismo [(Artemisia) absinth(ium); -ismo] absinthism In-
tossicazione da assenzio caratterizzata da allucinazioni e con-
vulsioni cerebrali fino alla morte.

4 absintolo [(Artemisia) absinth(ium); -olo] absinthol L’olio
essenziale contenuto nell’assenzio, ricco di tujone, fellandrene,
glucosidi amari (absintina) e camazulene.

3 absorbimento [ab-; lat. sorbere = assorbire] absorption As-
sorbimento.

2 abulia [a-; gr. boül(ē) = volontà; -ia] I; aboulia; abouloma-
nia; abulomania Perdita della iniziativa motoria e della volon-
tà di agire. Il soggetto vive in uno stato di indecisione assoluta
e di dubbi penosi, fino a giungere a una condizione di inerzia e
di immobilità pressoché totali.

3 abuso [lat. abusum = consumazione completa] abuse Uso ec-
cessivo di un farmaco, di una droga, di alcol, ecc.

9 ABV I Sigla dell’associazione polichemioterapica antineopla-
stica doxorubicina (adriamicina) + bleomicina + vincristina o
vinblastina.

9 abzima [ab = sigla inglese di antibody: anticorpo; (en)zima]
abzyme Anticorpo catalitico. Gli abzimi sono diretti contro un

reagente di una reazione reversibile che possono catalizzare
agendo da enzimi artificiali.

2 Ac Ab Abbreviazione di anticorpo.
2 5-AC I Abbreviazione dell’antineoplastico azacitidina.
4 ACAA I Sigla di adenocarcinoma-associated antigen v. anti-

gene associato all’adenocarcinoma.
2 acalasia [a-; gr. chalas(is) = rilasciamento; -ia] achalasia In-

capacità del rilasciamento dei muscoli sfinterici che circondano
organi cavi. Ne è un esempio l’acalasia del cardias con dilata-
zione dell’esofago (megaesofago).

2 acalculia [a-; lat. calcul(are) = calcolare; -ia] I Incapacità a
eseguire anche i più elementari calcoli matematici.

6 acamatesia acustica acoustic aphasia; word deafness Al-
terazione della facoltà uditiva per alterazione del centro cerebra-
le dell’udito (lobo temporale) sin. sordità psichica, sordità
verbale; v. afasia.

6 acamatesia ottica psychic blindness; cortical blindness
Abolizione della funzione visiva non per lesioni delle vie di con-
duzione nervosa del segnale dalla retina, ma per lesione del cen-
tro della visione (lobo occipitale) sin. cecità psichica, cecità
corticale.

3 acampsia [gr. acampsia = inflessibilità] I Inflessibilità o ri-
gidità di un legamento o di un arto; è una forma di anchilosi.

2 Acanthamoeba I Genere di amebe (famiglia Acanthamoe-
bidae, ordine Amoebida) normalmente a vita libera, cosmopoli-
te, patogene opportuniste. Presentano pseudopodi caratteristica-
mente filamentosi, non hanno fase flagellata e formano cisti con
una grossa e doppia parete irregolare. Possono casualmente in-
fettare e colonizzare l’uomo, specie se immunodepresso. In par-
ticolare le cisti delle specie A. astronyxis, A. culbertsoni, A. ca-
stellanii, A. polyphaga, trasportate dal vento, sono responsabili
di infezioni della cornea (specialmente nei soggetti che portano
le lenti a contatto), di riniti e affezioni del tratto respiratorio be-
nigne e di breve decorso, di meningoencefaliti negli immunode-
pressi e nei malati di AIDS, di lesioni vaginali. Tali parassiti,
che si possono riscontrare anche nelle feci, dall’intestino rag-
giungono altre localizzazioni. La terapia delle infezioni sostenu-
te da queste amebe è difficile per la loro scarsa sensibilità ai far-
maci.

2 Acanthamoeba culbertsoni I Specie di ameba a vita li-
bera e cosmopolita, patogena opportunista dell’uomo. Le loro
cisti sono frequentemente responsabili di infezioni della cornea,
specialmente nei soggetti che portano le lenti a contatto. Nei
soggetti adulti immunodepressi (trapiantati, malati di AIDS,
ecc.) può essere responsabile di meningoencefaliti.

1 acanthella I Termine latino con il quale si indica, negli
Acantocefali, il secondo stadio larvale, simile a un adulto minia-
turizzato.

1 acanthor I Termine latino riferito al primo stadio larvale de-
gli Acantocefali.

3 acanthosis nigricans I Iperpigmentazione delle pieghe
cutanee del corpo, specialmente delle ascelle, associata a lesio-
ni verrucose della pelle in tali siti. Può colpire persone giovani,
come malattia ereditaria congenita, o essere conseguente a una
malattia endocrina come la sindrome di Cushing.

1 Acantocefali [gr. akantha = spina; kephalē = testa] Acantho-
cefala Tipo di Eumetazoi invertebrati non segmentati, pseudo-
celomati e tricofori, in quanto provvisti di cellule con ciglia vi-
bratili (nell’apparato escretore). Il loro corpo più o meno appiat-
tito (cilindrico dopo la morte) è diviso in un prosoma, dotato di
pseudoproboscide uncinata e in un tronco. Parassiti di Artropo-
di nelle fasi larvali (acanthor e acanthella), sono ospiti defini-
tivi dei Vertebrati.

2 acantocheratodermia [gr. akantha = spina; keras = cornea;
derm(a) = pelle; -ia] acanthokeratodermia Ipercheratosi.

4 acantocita [gr. akantha = spina; kütos = cellula] acanthocyte
Eritrocita a spina.

2 acantocitosi [acantocit(a); -osi] acanthocytosis Presenza di
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acantociti (eritrociti a spina) nel sangue. Si osserva in alcune
malattie emolitiche e nel deficit congenito di beta-lipoproteine
v. eritrocita a spina.

1 Acantodi [gr. akanthōdēs = spinoso] acanthodians Gruppo di
Ittiopsidi estinto, da alcuni considerati Placodermi, da altri ar-
caici Osteitti.

2 acantolisi [gr. akantha = spina; lisi] acantholysis Condizione
caratterizzata da disgregazione o separazione dei desmosomi
dello strato spinoso dell’epidermide, con conseguente perdita di
adesione intercellulare. Si osserva nel pemfigo volgare.

2 acantoma [gr. akanth(a) = spina, pruno; -oma] acanthoma
Neoplasia che presenta cellule squamose corneificanti.

6 acantopelvi [gr. akantha = spina; pelvi] acanthopelvis Baci-
no deforme per rachitismo, ossia piatto con grande riduzione del
diametro antero-posteriore (coniugata) e aumento dei diametri
trasversali.

2 acantosi [gr. akanth(a) = spina, pruno; -osi] acanthosis; hy-
peracanthosis Ispessimento dello strato delle cellule spinose
dell’epidermide.

2 acapnia [a-; gr. kapn(os) = fumo; -ia] I; acarbia Totale as-
senza di anidride carbonica nel sangue. Tale condizione peraltro
non si presenta negli organismi viventi, in cui può verificarsi al
più una diminuzione ematica di anidride carbonica al disotto dei
limiti fisiologici. Quest’ultima situazione è talora definita an-
ch’essa come acapnia sebbene il termine più appropriato sia ipo-
capnia sin. acarbia.

2 acapsulato [a-; lat. capsa = scatola; -ato] acapsular Privo di
capsula.

2 acarbia [a-; (anidride) carb(onica); -ia] I Acapnia.
8 acarbosio acarbose Agente ipoglicemizzante inibitore dell’α-

-glucosidasi dell’orletto a spazzola intestinale attivo per via ora-
le nel trattamento del diabete mellito non insulino-dipendente
(tipo 2) per l’azione di riduzione dell’assorbimento di amidi e
disaccaridi. È anche utilizzato nel trattamento del diabete melli-
to di tipo 1 come supplemento alla terapia insulinica.

3 acardia [a-; gr. kardia = cuore] I Assenza congenita del cuo-
re, una condizione frequente nell’onfalosita.

1 Acari [gr. akari = vermicello] I; Acariformes; Acarina Ordi-
ne di Artropodi della classe Aracnidi caratterizzati da un’estre-
ma variabilità morfologica e da metameria regredita. Compren-
de forme a vita libera e altre ectoparassite, queste ultime spesso
vettrici di agenti eziologici di malattie infettive (Batteri, Proto-
zoi, Rickettsie e Spirochete). Di rilievo particolare per la pato-
logia umana sono alcune specie del genere Sarcoptes (tra le
quali l’acaro della scabbia) e del genere Ixodes (comprendente
Acari ematofagi) sin. Acaridei, Acarini.

2 acariasi o acariosi [acar(o); -iasi] acariasis; acarinosis;
acariosis; acaridiasis 1 Dermatosi causata da acari. 2 Scabbia.

2 acaricida [acaro; lat. caedere = uccidere] acaricide Pesticida
che uccide gli acari.

1 Acaridei [Acari; gr. -eidēs = simile a] Acariformes Acari.
2 acari della polvere dust mites; dust acari Piccoli acari ap-

partenenti ai generi Dermatophagoides e Glycyphagus, che si ri-
producono nella polvere delle abitazioni. Sono importante cau-
sa di allergie nell’uomo, particolarmente respiratorie, e di der-
matiti croniche v. Dermatophagoides.

1 Acaridii [Acari; gr. -idion = suffisso con significato diminuti-
vo] Acaridiae Gruppo di Acari comprendente le forme libere
che attaccano alimenti (Tyrogliphus) e altre parassite ai danni di
Eumetazoi invertebrati e di Vertebrati (Cytodites, Psoroptes e
Sarcoptes).

2 acari ematofagi blood sucker acari Aracnidi appartenenti ai
generi Ixodes, ectoparassiti noti come zecche, e Trombicula, lar-
ve esapodi, parassiti di Mammiferi domestici e selvatici e, solo
occasionalmente, dell’uomo.

1 Acarini [gr. akari = vermicello] Acarina Acari.
2 acariosi acariosis Acariasi.

1 acariote [a-; karüon = nocciolo] akaryote; akaryocyte Cellula
priva di nucleo v. nucleo.

2 acaro [gr. akari = vermicello] mite; acarid; acarine Artropode
(Aracnide) appartenente all’ordine Acarini.

2 acaro dei follicoli follicle mite Specie di acaro di aspetto ver-
miforme che parassita, a livello degli organi pilosebacei, i folli-
coli piliferi di alcuni animali domestici e dell’uomo, in cui si lo-
calizza prevalentemente sul viso sin. Demodex folliculorum.

2 acaro della scabbia scabies mite; Sarcoptes scabiei Specie
di acaro agente eziologico della scabbia, diffusa infestazione
dell’uomo sin. Sarcoptes scabiei.

3 acarodermatite [acaro; dermatite] acarodermatitis Qualsiasi
infiammazione della pelle causata da un acaride.

5 acarofilo [acaro; gr. filos = amico] acarophilous; acarophile
Detto di organismo che vive agevolmente in associazione con
gli Acari.

5 acarofitismo [acaro; gr. füt(on) = pianta; -ismo] acarophy-
tism Simbiosi tra organismi vegetali e Acari.

6 acarofobia [acaro; fobia] acarophobia Alterazione psichica di
chi si crede ancora affetto dalla scabbia e che è accompagnata
da un prurito post-scabbioso sin. acaromania.

6 acaromania [acaro; -mania] acarophobia Acarofobia.
2 Acarus [gr. akari = insetto] I Genere di artropodi, non più

usato in tassonomia, che apparteneva alla famiglia Acaridae, an-
ch’essa in disuso v. Acari.

2 Acarus folliculorum I Denominazione data in passato a
Demodex folliculorum.

2 Acarus scabiei I Denominazione data in passato a Sarco-
ptes scabiei.

8 ACAT I Sigla di acyl-CoA:cholesterol acyltransferase v. acil-
-CoA:colesterolo aciltransferasi.

3 acatafasia [a-; gr. katafasis = affermazione] acataphasia Afa-
sia sintattica; incapacità di costruire correttamente delle propo-
sizioni.

6 acatagrafia [a-; gr. katagrafia = attraverso la scrittura] acata-
graphia Impossibilità di esprimersi con la scrittura in forma sin-
tatticamente corretta articolando frasi e periodi.

8 acatalasemia [a-; catalas(i); -emia] I Assenza di catalasi in
circolo a causa di un disordine genetico a carico dei perossiso-
mi (MIM 115500).

3 acatalasia [a-; catalas(i); -ia] I Assenza congenita dell’enzi-
ma catalasi, una rara malattia che si verifica soprattutto nei
Giapponesi.

3 acatamatesia [a-; gr. katamathēs(is) = attraverso la cono-
scenza; -ia] acatamathesia 1 Incapacità di capire qualsiasi con-
versazione. 2 Patologica riduzione o deterioramento delle fun-
zioni sensoriali, come nella sordità corticale e nella cecità.

6 acataposi [a-; katap(othē) = deglutizione; -osi] acataposis
Abolita deglutizione; termine desueto per disfagia.

6 acatarsia [gr. a = privativo; katharos = puro, netto; -ia] aca-
tharsis Mancanza di pulizia.

3 acatessi [a-; gr. kathexis = il tenere] acathexis In psichiatria,
mancanza di affetto verso qualche oggetto o idea.

3 acatessia [a-; gr kathex(is) = il tenere; -ia] acathexia Incapa-
cità di trattenere secrezioni corporee o escrementi.

4 acatisia [a-; gr. kathis(is) = lo stare seduti; -ia] akathisia; aca-
thisia; cathisophobia; kathisophobia 1 Sindrome neurologica
in cui il soggetto è costretto a muoversi continuamente a causa
di una rigidità muscolare severa come si osserva nel parkinsoni-
smo o come risultato degli effetti collaterali extrapiramidali del-
la assunzione cronica di fenotiazine v. discinesia tardiva. 2
In psichiatria, impossibilità di restare seduti per l’insorgenza di
uno stato di angoscia collegato con tale posizione.

6 accattonaggio patologico pathological mendicity; patho-
logic mendicity; pathologic begging Pervertimento dell’istinto
di proprietà che porta a chiedere l’elemosina senza un giustifi-
cato bisogno o anche a raccogliere per strada oggetti di nessun
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valore (sassi, pezzi di carta straccia, ecc.).
8 acceleratore di conversione della protrombina seri-

ca serum prothrombin conversion accelerator Proconvertina.
In sigla: SPCA.

3 acceleratore lineare linear accelerator Il più semplice ac-
celeratore di particelle basato sull’uso di campi elettrici alterna-
ti nella gamma delle radiofrequenze per causare l’accelerazione
di elettroni o di ioni lungo una traiettoria lineare. Acceleratori
lineari di elettroni con energia di 10-50 MeV sono impiegati in
radioterapia come sorgenti intense di raggi X per il trattamento
dei tumori. Abbr.: linac.

3 accelerazione [lat. acceleratio] acceleration 1 Variazione
della velocità o della direzione del moto di un corpo; ha le di-
mensioni l/t2. 2 Variazione della frequenza di un processo (ac-
celerazione del polso, accelerazione della respirazione, ecc.).
Ha le dimensioni 1/t2 ♦ Simbolo: a.

3 accelerazione centripeta centripetal acceleration La com-
ponente radiale della accelerazione di un corpo che si muove in
una traiettoria circolare, diretta verso il centro del cerchio sin.

accelerazione radiale.
3 accelerazione di gravità gravitational acceleration Acce-

lerazione cui è sottoposto un corpo in caduta libera per effetto
della forza gravitazionale terrestre. A livello del mare ha il va-
lore di 9,806 m/sec2.

3 accelerazione radiale centripetal acceleration Accelera-
zione centripeta.

3 accelerina [lat. acceler(atio); -ina] accelerin Fattore della
coagulazione del sangue, indispensabile per la trasformazione
rapida della protrombina in trombina. Rappresenta la forma at-
tiva della proaccelerina sin. fattore Va; v. fattori della coa-
gulazione, proaccelerina.

6 accennamento del capo nodding spasm; spasmus nutans;
eclampsia rotans; gyrospasm Neurosi della prima infanzia, ca-
ratterizzata dalla comparsa saltuaria di movimenti verticali del
capo di accenno o di assentimento, o laterali come di negazio-
ne. In certi casi coesiste nistagmo. La malattia guarisce per lo
più spontaneamente dopo alcune settimane o qualche mese. Al-
tre denominazioni: girospasmo del capo, spasmus nutans, mo-
vimento di pagoda, spasmo di Salaam, eclampsia nutans, tic di
Salaam.

1 accentuazione delle spalle shoulder enhancement Atteg-
giamento frequente degli esemplari maschi della nostra specie,
che accentuano l’ampiezza del profilo delle proprie spalle con
vari artifici. Si ritiene che tale tendenza abbia sostituito l’effet-
to che nei nostri antenati ominidi era provocato dall’erezione dei
peli presenti sulle spalle.

3 accertamento della paternità paternity test Indagine dia-
gnostica volta ad accertare la condizione di effettiva paternità di
un individuo nei confronti del presunto figlio. Viene condotta
effettuando una serie di test immunochimici (per esempio ana-
lisi dei gruppi sanguigni) o genetici (analisi del DNA) sul san-
gue dei due individui e su quello della madre.

3 accesso [lat. accedere = accedere] 1 access; attach; fit Ma-
nifestazione di uno stato di malattia o di uno stato emozionale a
insorgenza improvvisa e di breve durata, il cui andamento è in-
tervallato da periodi di benessere. 2 gate; introitus; inlet; ap-
proach Apertura di tipo anatomico o chirurgico. 3 gate Canale
proteico regolato entro cui gli ioni passano attraverso la mem-
brana. Il processo di chiusura e apertura del canale è detto ga-
ting v. porta sensibile al voltaggio.

1 accessorio [lat. accedere = aggiungere] accessory; accessor-
ius Non principale, ausiliario rispetto a una struttura simile ma
più rilevante per dimensioni e funzioni.

7 accettore [lat. accipere = ricevere] acceptor 1 In generale,
entità che riceve un atomo, un ligando, una struttura, da un do-
natore 2 Nel meccanismo di un enzima, il gruppo funzionale
dell’enzima che riceve una parte di un substrato, detto donatore,
prima di trasferirla a un secondo substrato accettore, divenendo

esso stesso un donatore.
3 accettore di elettroni electron acceptor 1 Elettrofilo. 2 In

una reazione acido-base o di ossido-riduzione, specie chimica in
grado di acquistare elettroni da un’altra specie chimica, detta
donatore di elettroni.

4 accettore primario degli elettroni primary electron ac-
ceptor Molecola presente nella membrana dei tilacoidi associa-
ta alle molecole di clorofilla a, note come centro di reazione,
che viene ridotta da un elettrone proveniente dalla clorofilla ec-
citata dall’assorbimento di un fotone, il primo evento delle rea-
zioni luminose della fotosintesi.

5 accidentale [lat. accidere = cadere addosso; -ale] accidental
Detto di organismo rinvenuto in una comunità o in un habitat di
cui non è di norma componente.

6 accidente [lat. accidere = cadere appresso] accident 1 Even-
to inatteso. 2 Disavventura. 3 Qualunque fatto traumatico o
morboso spontaneo che sopraggiunga nell’individuo sano o nel
corso di altra malattia. 4 Nell’uso comune in luogo di apoples-
sia.

4 accidia [gr. akēdia = trascuratezza] acedia Condizione caratte-
rizzata da svogliatezza, trascuratezza, apatia, ecc.

2 acclimatazione [ad-; gr. klima = clima; lat. agere = fare] 1
acclimation Facoltà che possiede l’organismo di adattarsi a un
ambiente diverso per clima, altitudine, ecc., rispetto a quello
abituale. 2 acclimation; acclimatation; acclimatization L’in-
sieme delle modificazioni fisiologiche che si instaurano in un
organismo in seguito a notevoli variazioni ambientali, così da
mantenere normali le funzioni.

4 acclimatazione termica temperature acclimation Risposta
fisiologica, della durata di giorni o settimane, per cui numerosi
animali possono adattarsi ai cambiamenti di temperatura del-
l’ambiente.

5 acclive [ad-; lat. clivus = inclinato] acclivous Detto di struttu-
ra che presenta un’inclinazione poco accentuata verso l’alto.

1 accomodamento [lat. accomodatio = adattamento] accom-
modation 1 Nell’anatomia comparata e nella fisiologia compa-
rata, definisce il processo di variazione delle proprietà diottriche
dell’occhio ottenuta mediante spostamento della lente (negli It-
tiopsidi e negli Anfibi) o tramite modifiche nella curvatura del-
la stessa (negli Amnioti). 2 Accomodazione.

3 accomodazione [lat. accomodatio = adattamento] 1 accom-
modation In fisiologia umana, e specificamente nel gergo medi-
co, aggiustamento del fuoco dell’occhio mediante la variazione
della curvatura del cristallino. In condizione di riposo l’occhio
focalizza sulla retina gli oggetti lontani. Esso focalizza gli og-
getti vicini aumentando la curvatura del cristallino per contra-
zione dei muscoli ciliari del corpo omonimo. 2 accommodation
Proprietà delle fibre nervose che si manifesta come innalzamen-
to della soglia di eccitazione in seguito al passaggio di un po-
tenziale d’azione. L’accomodazione si verifica quando la depo-
larizzazione della membrana cellulare è costante o insorge len-
tamente. 3 accommodation In psicologia, processo caratteriz-
zato da modificazioni della struttura psichica dell’individuo in
funzione delle modificazioni dell’ambiente. 4 accommodation;
social adjustment Adattamento sociale ♦ sin. accomodamen-
to.

1 accoppiamento [lat. ad = verso; copulatio = unione sessua-
le] copulation Unione di due organismi di sesso opposto per la
riproduzione sessuale v. coito.

1 accoppiamento aereo aerial copulation Unione sessuale
realizzata in volo da alcuni insetti (libellule) e da alcuni uccelli
(rondoni).

3 accoppiamento assortativo assortive mating; assortative
mating Accoppiamento preferenziale tra individui simili v. ac-
coppiamento per assortimento, disassortative mating.

2 accoppiamento batterico bacterial coupling Processo di
unione di due cellule batteriche (geneticamente diverse) di una
colonia. Una parte del DNA di una delle cellule viene trasferita
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